
Ecco le 36 barriere che impediscono
una crescita sostenibile al pianeta

UNA RICERCA DI "DNV GL"
METTE SOTTO ACCUSA
ITROPPI SUSSIDI CHE
SOSTENGONO PRATICHE
NOCIVE PER L'AMBIENTE:
UN COSTO CHE VALE
L' 11% DEL PIL MONDIALE

veronicaIIlivierï

econdo il Fondo moneta-
rio internazionale, la cresci-

ta dell'economia mondirrìe do-
vrebbe rimanere ancorata, perdi-
versi decenni, a unfiacco 3 í' an-
no. Stime carter non entusiasman-
ti,ma(ie1n)ti c1 irerori ltaread-
riiritirrra tropico ottimistiche, per-
ché non }riai clono i considerazio-
ne i costi a dentali e sociali as-
sociati alba creazione di valore. Il
gruppo Dnv (;i, a tt ivo in oltre 100
Paesi nel cLirnt)o della consulen-
za e certi nraz ltlire dLiendale,par-
la di«economiegwth», una ere-
scita cioè antiecünomica e impro-
duttiva, che «costa pigi di quello
che vale». Già ogni, si legge nello
studio «A safe and sta triti iali1e fu-
ture», pubblicato di recente dal
gruppo, per risolvere i problemi
causati dall'attività economica e
legati allo sfruttamento eceeschvo
delle risorse, l'inquirutirterrto, i
cambiamenti climatici, lai perdi-
ta di biodiversità e le disegua-
glianze sociali, si spende l'll%
del Pil mondiale. E si stima che
nel 2050 il dato arrivi al 18` qual-
cosa come 28,6 trilioni di dollari,

il cambiamento di modello
economico,neceviste, pertorna-
reduna crete sta realinenteremu-
nera ti \ a, can a c li e i sukii che en-
trano dalla Borra principale esca-
no subito dopo da cliwil secon-
daria, è peri Bloccato 1a eli,. ersi
ostacoli. Nel suo report, Dnv G
haindiviclttato36 barriere: accan-
to a difficoltà ntlturali, sociali, po-
litiche e tecnc-.logïc:lhe, numerosi
sono gli fntr li i i carattere eco-
nomico. Sotto accusa ci sono pri-
ma di tutto i «troppi sussidi per-

versi e nocivi che sostengono i
danni ambientali», come quelli
all'industria del petrolio . « Secon-
do l'Agenzia internazionale
dell'energia , i sussidi aï combu-
stibili fossili ammontavano a 523
miliardi di dollarinel2011, quoti
il 30% in più rispetto al 2011P, esei
volte di più in confronto agli in-
centivi alle energie rinnovahili.•,

Tina loro riduzione «potrebbe
portare a un taglio del 13 % delle
en li scio ni di Cote generare effet-
ti c rllaterali positivi attraverso la
diminuzione della domanda glo-
bale di energia», oltre a far afflui-
re capitali nei settori delle tecno-
logie pulite , oggi scoraggiati da
«lunghi periodi di ritorno dell'in-
vestimento , atti costi iniziali e ra-
tïng dei rischi 2ir alti».

A questi aspetti di aggiunge
un modello economico lineare
che non favorisce il riuso e il rici-
clo, mentre le aziende , strutturate
per focalizzarsi su obiettivi finan-
ziati a breve termine, difficilmen-
te prendono in considerazione; li
effettivi costi soei i'i e anli,ierrt ili
della loro ani' ità. ,,U es(ernalit i
delle prime : t oco aziende quota-
te sonovicine a 2,15 trilioni di dol-
lari», spiega il report.

Se si restringe l'ottica al nostro
Paese , l'ostacolo maggiore auna
riconversione dell'economia in
chiave sostenibileè legato alla p)-
ca lungimiranza: l vincoli clre
abbiamo inltalio oggi sono diver-
si. I più significaüti sono dovuti
al debito pubblico , all'alto tasso
di dLoccrrpazione, a una struttu-
ra inds ntrl aleissata sulle Pigri, al-
la nec esiti di gestire disastri na-

turali causati dallo sviluppo sei-
o dell'ucliaüzzazione in un

contesto orc , unico fiarticcilare,
o, ancona ai bassi ili sili (li inve-
stimento in Picerca e sudi ppo
delle imprese Italiane rispet to al-
la media delle imprese occiden-
tali. In tutti i casi, si tratta di vin-
coli che ci portano a concentrar-
ci sulle situazioni contingenti
piuttosto che su scelte, di lungo
periodo», spiega Nicola Privato,
direttore generale di Dnv Busi-
ness Assurance in Italia.

Ostacoli che tutti insieme for-
mano muri difficili da sormonta-
re o demolire . Un esempio è la ri-
conversione del settore dei tra-
sporti navali a livello globale, in
cui ï carburanti tradizionali po-
trebbero essere almeno in parte
so statuiti dal gas natairale liquefat-
to, con una riduzione delle emis-
sioni di Cot e dei costi . Ma «no-
nostante abbia senso sia dalpun-
to di vista economico , sia daquel-
lo ambieii tal e. molte barriere im-
pediscoir o ta crescita del Lng», si
leggendo studio. Tra queste, ac-
canto alla carenza di infrirstr utru-
re e a un mercato ad alto livello
di incertezza, c'è il problema di
sussidi incapaci di stimolare gli
investimenti su tutta la catena
del c aalere: gli aiuti « spettano a
tIii prende una nave a noleggio e
pagall carburante, mentre il pro-
prietario, che investe in nuove
imbarcazioni, non lia incentivi
perpagare il pre zr o pigi oho delle
tecnologie inniit o rive».
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